
Ampliamento dell’offerta formativa

Progetti e PON a. s. 2021-2022

1. ECOLOGICA CUP
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Descrizione
Progetto (curriculare ed extracurriculare) di divulgazione scientifica ed educazione ambientale,
di cui è promotrice l’Università del Salento, per le scuole secondarie di primo e secondo grado
su  territorio  nazionale.  Il  progetto  è  rivolto  ad  alunni  che  hanno  dimostrato  interesse  nei
confronti delle tematiche ambientali e che hanno partecipato negli anni precedenti allo stesso
progetto e quindi  capaci  di  diffondere quanto appreso e promuovere altresì  la modifica dei
comportamenti a rischio ecologico, nel gruppo dei pari e degli adulti con cui interagiscono.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire,  attraverso  la  partecipazione  alla  competizione  Ecologica  cup,  il  lavoro  di

squadra. 
 Consentire agli  alunni  di  fare esperienze di  apprendimento in contesti  reali,  in cui  si

apprenda anche un metodo di conoscenza della realtà e di interazione positiva.

2. OLTRE L'ODIO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Descrizione
Laboratorio  di  formazione  attiva  al  contrasto  dei  discorsi  di  odio  in  rete  -Attività  teatrale
-Attività di formazione al linguaggio sui social media

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sostenere gli  studenti  nel  riconoscere il  ruolo dell'espressione linguistica nei  contesti

relazionali-virtuali e non.
 Imparare a gestire gli "hate speeches”

3. CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Pratiche sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere attività sportive in un'ottica di  collaborazione e condivisione nel  rispetto

delle regole
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4. LATINO
SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Attività didattica aggiuntiva di arricchimento delle conoscenze linguistiche e di potenziamento
delle competenze logico-astratte.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere la conoscenza e la competenza dei meccanismi di base della lingua latina. 
 Potenziare la conoscenza e la competenza della lingua italiana. 
 Favorire il rapporto di continuità didattica e formativa tra diversi ordini di scuola.

5. POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
 SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Il  progetto  è  rivolto  agli  alunni  delle  classi  terze  di  Scuola  Secondaria.  Si  utilizzeranno
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, assicurando a tutti i corsisti
il conseguimento delle competenze attese

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare il livello delle competenze matematiche già acquisite dagli alunni. 
 Risolvere problemi.
 Implementare la capacità di iniziativa, progettazione e risoluzione delle problematiche;

interagire in contesti agonistici.

6. SCRITTORI DI CLASSE
SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Laboratorio di scrittura creativa finalizzato alla partecipazione al concorso nazionale "Scrittori
di classe"

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare le competenze di scrittura creativa degli alunni. 
 Collaborare tra pari.

7. SOS SOSTEGNO
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Descrizione
Formazione,  guida  e  tutoraggio  di  docenti  di  sostegno non specializzati  nella  gestione delle
attività e degli adempimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire l'inclusione. 
 Acquisire competenze specifiche nella gestione degli studenti BES.

2



8. ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA
 INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Descrizione
Attività laboratoriali. Formazione per alunni e genitori. Uscite sul territorio.
Il  Progetto,  finanziato  da  "Facciamo  Eco  Scuola"  promosso  dal  Movimento  5  Stelle,  prevede  anche  l'implementazione  del
laboratorio scientifico con arredi e strumentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscenza ed analisi dell'elemento acqua dal punto di vista chimico, fisico. 
 Conoscenza della distribuzione dell'acqua sul territorio salentino. 
 Avviamento all'uso consapevole e sostenibile dell'acqua.

9. A RIVEDER LE STELLE
SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Nella commemorazione dei 700 anni dalla morte di Dante, il progetto rappresenta uno stimolo
per  lo  sviluppo  del  pensiero  critico  e  creativo  dei  ragazzi,  offrendo  numerosi  spunti  per  i
collegamenti interdisciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Valorizzare la tradizione culturale italiana.
 Ampliare il bagaglio lessicale e culturale degli alunni.

10. FORMA E MOVIMENTO
SCUOLA PRIMARIA

Descrizione
Il progetto si propone di utilizzare le nuove tecnologie per realizzare ritmi e melodie.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Usare gesti e suoni per riprodurre ritmi, movimenti e sequenze melodiche attraverso

l'app "Walk Band" e strumenti tradizionali 
 Conoscere il proprio territorio attraverso la rappresentazione di danze popolari.

11. GIORNALINO DI CLASSE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Descrizione
Laboratorio di scrittura creativa

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare le competenze e le abilità di scrittura creativa. 
 Imparare a pianificare il lavoro.
 Conoscere le varie tipologie testuali.
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12. L'ISOLA CHE NON C'È
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Descrizione
Progetto multidisciplinare finalizzato a favorire un clima di inclusione attraverso una serie di
attività curricolari ed extracurricolari che coinvolgono anche le famiglie e il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire l'inclusione degli studenti e delle famiglie 
 Creare una rete di comunicazione tra studenti, scuola e famiglie 
 Potenziare le competenze chiave europee

13. AULA VERDE
SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Realizzazione di un'aula verde nel giardino dell'Istituto caratterizzata dalla presenza delle piante
tipiche della macchia mediterranea.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Educare i ragazzi al rispetto e alla cura dell'ambiente.
 Conoscere dal punto di vista scientifico le caratteristiche di alcuni sistemi ambientali

14. LA GABBIANELLA E IL GATTO
SCUOLA PRIMARIA

Descrizione
Il progetto si propone di favorire il processo di inclusione tra alunni e la loro crescita sul piano
emotivo-cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare le competenze chiave di Cittadinanza europea con particolare attenzione alle

competenze linguistiche, artistiche, scientifiche e digitali

15. I SUONI DELLA BANDA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Descrizione
Il progetto si propone di sviluppare la capacità dei ragazzi di partecipare all'esperienza musicale
attraverso la frequentazione pratica di strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Apprendere i fondamenti e le tecniche esecutivo, strumentali e vocali 
 Orientare per la scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo

artistico
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16. SUPPORTO ALUNNI BES
 SCUOLA SECONDARIA

Descrizione
Attività di recupero e di sostegno destinata ad alunni con Bisogni Educativi Speciali

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le competenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nelle varie discipline
 Favorire l'inclusione

PROGETTI PON
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA

Descrizione
PON FSE: I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli
allievi,  mediante  azioni  di  integrazione e potenziamento delle  aree disciplinari  di  base,  in
particolare la lingua madre, le lingue comunitarie, musica, Cittadinanza, competenze digitali.

Ad Maiora!
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa

Apprendisti Ciceroni Competenza multilinguistica
I want be free Competenze di cittadinanza
Storie da scrivere, cantare e danzare Competenze  in  materia  di  consapevolezza  ed

espressione culturale
Pensieri e parole in musica Competenze  in  materia  di  consapevolezza  ed

espressione culturale
For a healthy life Competenza  personale  e  sociale,  imparare  ad

imparare

Friendly
FSE apprendimento e socialità

Interventi per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo
Storie da scrivere cantare e danzare Arte, scrittura creativa, teatro
Difendiamo i nostri gioielli Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei

beni comuni
Emozioni in musica Musica e canto

Diamoci una mano!
FSE Apprendimento e socialità

High five1  Inglese                 Scuola
secondaria

Competenza multilinguistica

High five2  Inglese                 Scuola
secondaria

Competenza multilinguistica

Friends Inglese                     Scuola
primaria

Competenza multilinguistica

Donnez moi 5                       Scuola
secondaria

Competenza multilinguistica

Hola!                                      Scuola Competenza multilinguistica
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secondaria
Cominciamo con un click   Scuola primaria Competenza digitale
Amico computer                   Scuola
secondaria

Competenza digitale

Non  solo  …informatica     Scuola
secondaria

Competenza digitale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
FESR REACT EU – realizzazione di reti locali, cablate e wireless
FESR REACT EU- Digital board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica
PNSD  Spazi e strumenti  digitali  per le STEM (creazione di  spazi  interni alle  singole aule di
tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e
collaborativi
PNSD DDI: sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del
Mezzogiorno
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